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Comunità e studi di comunità in italia. Dalla centralità delle comunità umane alla
prospettiva delle comunità socio-ecologiche, di Gennaro Avallone
L’articolo ha due scopi fondamentali. Il primo obiettivo è quello di illustrare come
l’attualità del tema della comunità, dell’agire di comunità e delle ricerche di comunità sia
parte di una tendenza di lungo periodo che ha caratterizzato la storia degli studi socioterritoriali in Italia. Il secondo obiettivo è quello di evidenziare come stanno cambiando gli
studi di comunità e quali innovazioni si potrebbero introdurre assumendo la dimensione ecologica come parte costituiva delle relazioni sociali e, dunque, della vita delle comunità umane.
Parole chiave: comunità, studi di comunità, storia della sociologia, città, dualismo cartesiano, comunità ecologiche.
Community and community studies in Italy. From the centrality of the human communities to the perspective of social-ecological communities, by Gennaro Avallone
The paper has two main goals. The first one is to show how the actuality of community
approach and community studies is part of a historical trend that has characterized the experience of Italian socio-territorial studies. The second goal is to highlight both how community
studies are changing and how the recognition of the ecological dimension as constitutive part
of the social relations and human community life could strongly innovate community studies.
Keywords: community, community studies, history of sociology, city, cartesian dualism, ecological communities.
“Sporcarsi le mani e i bordi dei pantaloni”: la lezione chicaghese negli studi di comunità, di Gabriele Manella
L’Autore evidenzia l’attualità degli studi di comunità nella città contemporanea, con
particolare attenzione al ruolo della Scuola di Chicago. Distinguendo tra accezione socioculturale e socio-spaziale di comunità, riconduce quest’ultima all’approccio chicaghese ed
evidenzia alcuni studi di Robert Sampson e Mario Small che la riprendono. Considera infine
alcuni studi di comunità italiani fortemente ispirati a quelli chicaghesi, condotti dal
Ce.P.Ci.T. dell’Università di Bologna.
Parole chiave: scuola di Chicago, comunità, città, Bologna, spazio, quartiere.
“Getting your hands and the seat of your pants dirty”: the Chicago School lesson in
the community studies today, by Gabriele Manella
The author highlights the relevance of community studies in the city today, with attention to the Chicago School. He distinguishes between a socio-cultural and socio-spatial
meaning of community, connecting the latter to the Chicagoan approach and highlighting
some Robert Sampson and Mario Small’s studies that reflect it. The Author also considers
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some Italian community studies from Ce.P.Ci.T. (Bologna University) which are strongly
inspired to the Chicago School.
Keywords: Chicago school, community, city, Bologna, space, neighborhood.
Vivere nella comunità locale. Una questione politica nella storia della sociologia urbana italiana, di Simone Tosi, Tommaso Vitale
La stagione degli Studi di comunità italiani, a cavallo fra gli anni ’50 e gli anni ’60 ha
lasciato un’eredità profonda. L’articolo esplora una dimensione specifica di questo lascito
intellettuale: il modo di concepire il rapporto fra studi locali e politica. Articolato su sei paragrafi, l’articolo esplora innanzitutto i principali significati del rapporto con la politica sviluppati negli Studi di comunità classici. In seguito si approfondisce in particolare il contributo di Danilo Dolci alla riflessione sul rapporto fra legami comunitari, politica e pianificazione. Si richiamano poi i principali lasciti di questo approccio nella sociologia degli anni
’80, e in un paragrafo successivo si indagano le principali ragioni ne hanno portato a una
distanza fra studi urbani e politica. Le conclusioni richiamano alcuni insegnamenti della dialettica interna allo studio di comunità, fra misura e coinvolgimento, e ne mostrano l’attualità
anche rispetto ai dibattiti più recenti sulle funzioni della sociologia.
Parole chiave: Studi di comunità, sociologia urbana, Italia, teoria sociologica, politica,
azione collettiva.
How is living in local communities? A political issue in the history of Italian urban sociology, by Simone Tosi, Tommaso Vitale
The moment of the Italian Community Studies, between the 50s and the 60s, has left a
deep legacy. The article explores a specific dimension of this legacy: the way of thinking
about the relationship between local studies and politics/policy. Based on six sections, it
firstly explores the main meanings of politics and collective action developed in classic
community studies. Then, it deepens the contribution of Danilo Dolci to the reflection on the
relationship between community ties, politics and planning. The third section is about its
main legacies in the sociology of the 80s. The following section investigates the main reasons that have led to a gap between urban studies and policy in Italy. The conclusion draws
some lessons from the internal dialectics in Community Studies between analysis and proposals, between measurement and involvement, and it demonstrate the timeliness of Community Studies, even compared to the most recent debates on the functions of sociology.
Keywords: Community studies, urban sociology, Italy, sociological theory, politics, collective action.
Essere comunità in condizioni avverse, di Gianluigi Bulsei
L’articolo presenta la storia recente di alcune comunità locali alle prese con particolari
rischi sociali: i gravi problemi per la salute e l’ambiente causati dall’amianto a Casale Monferrato; le conseguenze del terremoto di L’Aquila; il contrasto alla criminalità organizzata in
Campania. A partire da tali casi, l’Autore sviluppa alcune considerazioni circa la vitalità
sociale dei sistemi territoriali e le loro specificità strutturali, organizzative e relazionali:
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identità e relazioni comunitarie sono una risorsa sulla quale fare affidamento per fronteggiare condizioni avverse.
Parole chiave: amianto, terremoto, camorra, identità locale, partecipazione, economia
sociale.
Being community in adverse conditions, by Gianluigi Bulsei
The article presents the recent history of some local communities struggling with particular social risks: the serious problems for health and environment caused by asbestos in
Casale Monferrato; the consequences of the earthquake in L’Aquila; the fight against organized crime in Campania. Starting from these cases, the author develops some considerations about the social vitality of territorial systems and their structural, organizational and
interpersonal specificities: identity and community relations are a resource on which to rely
to cope with adverse conditions.
Keywords: asbestos, earthquake, camorra, local identity, participation, social economy.
Per una nuova generazione di studi di comunità, di Alfredo Mela
L’articolo parte dalla constatazione della inattualità degli studi di comunità, come genere sociologico. Nella prima parte si prendono in esame le ragioni di questa perdita di interesse, mettendola in relazione con le trasformazioni avvenute negli ultimi decenni nei processi
di urbanizzazione a scala globale. Nella seconda parte si introducono alcune considerazioni
che spiegano a quali condizioni lo studio di singole entità territoriali potrebbe avere rilevanza anche nello scenario contemporaneo. Il tema centrale di tali studi dovrebbe essere costituito non tanto dalla descrizione dei caratteri sociali di specifiche comunità, ma piuttosto
dall’analisi del capitale territoriale e dalle progettualità presenti in esse.
Parole chiave: comunità, urbanizzazione, progettualità, territorio, sociologia, singolarità.
Towards a new generation of community studies, by Alfredo Mela
The article starts by noting that community studies now seem an outdated kind of sociological research. The first part will examine the reasons for this loss of interest, linking it to
the transformations that occurred in recent decades in the process of urbanization on a global scale. The second part will introduce some considerations that explain the conditions under which the study of individual territorial entities may also be relevant in the contemporary urban sociology. Such studies should focus not so much on the description of the social
characteristics of specific communities, but rather on the analysis of the territorial capital
and projects present in them.
Keywords: community, urbanization, projects, territory, sociology, individuality.
Attraverso il mainstream degli studi di comunità: identità, luoghi e rappresentazioni,
di Guido Borelli
Il saggio riprende alcune questioni che riportano in auge il dilemma della attualità/inattualità del concetto di comunità, declinandolo lungo tre prospettive di ricerca che pro-
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gressivamente si allontanano dalla tradizione sociologica ortodossa: le identità collettive, il
genius loci e le rappresentazioni letterarie. A partire dal crescente grado di libertà degli attori sociali nel definire e ridefinire nel tempo e nello spazio la propria identità personale e collettiva e dal crollo della convinzione - tipicamente modernista - che considerava le morfologie sociali e quelle spaziali come funzionalmente legate tra loro (form follows function, secondo il celebre paradigma funzionalista), nelle conclusioni il saggio si interroga sulle possibilità di accettare che alcuni ingredienti importanti per gli studi di comunità possano anche
essere raccolti fuori dal mainstream disciplinare consolidato. Considerato che gli studi di
comunità rappresentano un “genere letterario” specifico, i ricercatori dovrebbero accettare
che l’utilizzo di fonti letterarie come supplemento etnografico dell’analisi sociale non rappresenti uno svilimento della qualità scientifica del testo sociologico, perché un requisito
fondamentale degli studi di comunità è «spiegare attraverso il racconto».
Parole chiave: studi di comunità, identità collettiva, identità territoriale, genius loci,
rappresentazioni letterarie, mainstream disciplinare.
Through the mainstream of community studies. Identity, places and representations,
by Guido Borelli
The essay takes up some issues that bring into vogue the dilemma of actuality/irrelevance of the concept of community, declining it along three perspectives of research
that gradually move away from orthodox sociological tradition: the collective identity, the
genius loci and the literary representations. Starting from the increasing degree of freedom
of social actors in defining and redefining in time and space their own personal and collective identity, and from the collapse of the belief - typically modernist - who considered the
social and the spatial morphologies as functionally related to each other (“form follows
function”, according to the famous functionalist paradigm), in the conclusions the essay
questions the possibility of accepting that some important ingredients for community studies
could also be collected from the outside of the sociological mainstream. Considering that
community studies represent a “specific literary” genre, the researchers should accept that
the use of literary sources such as social analysis ethnographic supplement does not represent a vilification of the scientific quality of sociological text, because a fundamental requirement of community studies is «explain through storytelling».
Keywords: community studies, collective identity, territorial identity, genius loci, literary representations, disciplinary mainstream.
Lotta alla povertà e articolazione locale delle policies. Il caso della carta acquisti sperimentale, di Alessandro Martelli
La lotta alla povertà ha registrato in Italia, negli ultimi anni, una ripresa di interesse sia
sotto il profilo del dibattito pubblico, sia in termini di azione istituzionale. La Carta acquisti
sperimentale realizzata nei 12 Comuni con più di 250.000 residenti nel 2014-15 ha proposto
una combinazione fra erogazione monetaria e forme di inclusione attiva di tipo sociolavorativo. L’articolo propone una ricognizione comparativa del processo di implementazione della misura sperimentale dei Comuni coinvolti, mettendo in luce le implicazioni e gli
aspetti emergenti in relazione alla dichiarata intenzione dell’amministrazione centrale di
giungere ad uno schema nazionale di reddito minimo che si ponga come livello essenziale
delle prestazioni. In particolare, nel corso dell’analisi si sottolinea come i sistemi locali di
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welfare debbano essere posti nelle condizioni di assecondare il disegno riformatore attraverso adeguate risorse finanziarie e un incremento delle capacità tecnico-amministrative. Tale
passaggio corrisponde ad un non scontato ed affatto semplice riconoscimento di piena legittimità e autonomia di manovra alla componente socio-assistenziale e territoriale del sistema
di welfare italiano.
Parole chiave: lotta alla povertà, welfare locale, inclusione attiva, carta acquisti sperimentale, implementazione, Comuni.
Fight against poverty and local policies. The new social card, by Alessandro Martelli
In recent years policies against poverty in Italy has received a renovated attention, both
in the public debate and in the institutional framework. The New Social Card - experimented
in the 12 Municipalities with more than 250.000 inhabitants in 2014-15 - combines income
support and active inclusion through social and employment oriented interventions. The article presents a comparative overview of the implementation process of the New Social
Card, pointing out implications and emerging elements in the perspective of a national
scheme that should become an essential level of social care. The analysis suggests that local
welfare systems are key elements of the whole reforming process, and they have to be supported through both proper financial resources and stronger administrative and technical
skills. Behind this passage, however, the needed legitimacy and autonomy for social policies
at local level are not to be taken for granted.
Keywords: fight against poverty, local welfare, active inclusion, new social card, implementation, municipalities.
Alla ricerca della sicurezza totale negli spazi urbani: due studi di caso, di Antonietta
Mazzette, Sara Spanu
Il parco urbano rientra fra gli spazi tradizionali della città, mentre l’aeroporto solo di recente ha assunto valenza di spazio urbano in rapporto alla pluralità di significati assunti.
Tanto un luogo tradizionale, quanto un nuovo spazio urbano evidenziano quattro aspetti che
rinviano a un’idea di città complessivamente intesa caratterizzata da una crescente privatizzazione di spazi e funzioni; la pervasività del consumo come pratica centrale dell’azione
sociale; relazionalità molteplici ma sempre più provvisorie; un crescente bisogno sociale di
sicurezza.
Parole chiave: sicurezza, controllo, spazi urbani, parco, aeroporto, Olbia.
Seeking total security in urban spaces: two case studies, by Antonietta Mazzette, Sara
Spanu
The urban park represents a traditional area of the city, whereas the airport has only recently gained influence as urban space due to its variety of meanings. Both a traditional place and a new urban space highlight four aspects that refer to the city as a whole which is
marked by: 1) a growing privatization of spaces and functions; 2) the pervasiveness of consumption as fundamental practice of social action; 3) multiple though increasingly provisional relationships; 4) a growing social need for safety.
Keywords: safety, control, park, urban spaces, airport, Olbia.
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